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Dipartimento di Scienze Veterinarie 

Università degli Studi di Torino 
 

                                                                                                                                                              SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO 
                                                                                                                                                                         UNI  EN ISO 9001:2008 
                                                                                                                                                                          Attestato n° SGQ 1564 

 

GUIDA DELLO STUDENTE 
Anno Accademico 2013-2014 

(estratto per studenti Erasmus) 
 
 

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA (SAMEV) 

 
Direttore  prof. Alberto ALMA  0116708878  direzione.samev@unito.it  
Vice direttore  prof. Luca ROSSI  0116709004  luca.rossi@unito.it  
Sito web                       http://www.unito.it/unitoWAR/appmanager/scuole1/U003?_nfls=false 

 
 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 
http://veterinaria.campusnet.unito.it 

 
Direttore di Dipartimento  prof. Giovanni RE      0116708680  direzione.scienzevet@unito.it  
Vice Direttore Didattica                prof.ssa Tiziana CIVERA  0116709214        tiziana.civera@unito.it  

Vice Direttore Ricerca                  prof. Sergio ROSATI         0116709187        sergio.rosati@unito.it  
Vice Direttore Organico                prof. Pier Paolo MUSSA   0116709210        pierpaolo.mussa@unito.it  
 
Delegati dal Direttore:   
- Attività studentesche     dott.ssa Elisabetta MACCHI      0116709147             elisabetta.macchi@unito.it  
 
- Servizi audiovisivi          prof. Marco GALLONI                0116709125             marco.galloni@unito.it  
 
- Cooperazione allo  
  sviluppo e collaborazione 
  internazionale                 dott. Daniele DE MENEGHI        0116709189            daniele.demenghi@unito.it 
  
- Diversamente abili          dott.ssa Silvia MIOLETTI           0116709112             silvia.mioletti@unito.it  
 
- EAEVE e rapporti  
  internazionali                   prof. Luca ROSSI                       0116709004            luca.rossi@unito.it  
 
- ECM                                  dott.ssa Paola BADINO              0116709017            paola.badino@unito.it  
 
- Gestione laboratori  
  didattici                            dott.ssa Patrizia ROBINO           0116709190            patrizia.robino@unito.it  
 
- Informatica                      dott. Mario GIACOBINI               0116709192            mario.giacobini@unito.it  
 
- Orientamento tutorato  
  Job Placement                prof. Ezio FERROGLIO              0116709002             ezio.ferroglio@unito.it 
 
- Programma  
  LLP/ERASMUS                prof. Enrico BOLLO                    0116709036             enrico.bollo@unito.it  
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- Servizio linguistico        dott. Daniele DE MENEGHI        0116709189             daniele.demenghi@unito.it  
 
- Tirocinio laurea  
  magistrale                        prof. Renato ZANATTA              0116709079             renato.zanatta@unito.it 
  
- Gestione qualità              prof.ssa Paola SACCHI             0116709254              paola.sacchi@unito.it  
 
 

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA  

 
Presidente  

 
       prof. AlbertoTARDUCCI             0116709078              alberto.tarducci@unito.it 
 

 alberto.tarducci@u
nito.it  

Manager didattico         dott.ssa Alessandra ROTA         0116708950               alessandra.rota@unito.it 
 
 
                       DATE DI INIZIO E FINE DEI SEMESTRI: 
 

 alessandra.rota@u
nito.it  

ANNO               SEMESTRE                                       DAL                                        AL  
I ANNO  1°  7 ottobre 2013  17 gennaio 2014  
II ANNO  3°  23 settembre 2013  16 gennaio 2014  
III ANNO  5°  23 settembre 2013  10 gennaio 2014  
IV ANNO  7°  23 settembre 2013  16 gennaio 2014  
V ANNO  9°  23 settembre 2013  17 gennaio 2014  
 
Le lezioni dei semestri pari inizieranno in data 3 marzo 2014  
 

ESAMI: 
 
Nell’arco dell’anno accademico sono previsti 8 appelli d’esame distribuiti nel corso dei seguenti periodi:  

 dal 20 gennaio 2014 al 3 marzo 2014  

 finestra esami semestri pari: 14, 15 e 16 aprile 2014  

 nei mesi di giugno-luglio 2014  

 nel mese di settembre 2014  

 finestra esami autunnale semestri dispari  
Ogni studente nell’arco dell’anno accademico può usufruire di 5 possibilità per ogni CI o CM inseriti nel proprio 
piano di studi di cui abbia acquisito la firma di frequenza al temine del semestre di lezione. 
 
 

Docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria 

 
Docente  Recapito Telefono e indirizzo e-mail 
 
ACCORNERO  tel. 011 670.9326 
PAOLO edificio rosso, sezione fisiologia (piano terreno) paolo.accornero@unito.it 
 

BADINO  tel. 011 670.9017 
PAOLA edificio giallo, sezione farmacologia e tossicologia (3° piano) paola.badino@unito.it 
 

BARATTA  tel. 011 670.9146 
MARIO edificio rosso, sezione fisiologia (piano terreno) mario.baratta@unito.it 
 

BELLARDI  tel. 011 670.9126 
SERGIO edificio rosso, sezione Anat., Istol. ed Embriol. (2° piano)  sergio.bellardi@unito.it 
 

BELLINO 
CLAUDIO 
 
BERGERO  tel. 011 670.9207 
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DOMENICO edificio blu, sezione alimentazione (2° piano) domenico.bergero@unito.it 
 
BERTOLOTTI 
LUIGI 
 
BERTUGLIA  tel. 011 670.9058 
ANDREA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) andrea.bertuglia@unito.it 
 

BIOLATTI  tel. 011 670.9033 
BARTOLOMEO edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) bartolomeo.biolatti@unito.it 
 

BOLLO  tel. 011 670.9036 
ENRICO edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) enrico.bollo@unito.it 
 

BONFANTI  tel. 011 670.9115                           
LUCA edificio rosso, sezione Anatomia (2° piano) luca.bonfanti@unito.it 
 

BORRELLI  tel. 011 670.9159 
ANTONIO edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) antonio.borrelli@unito.it 
 

BOTTERO  tel. 011 670.9216 
MARIA TERESA edificio blu, sezione ispezione  (2° piano) mariateresa.bottero@unito.it 
 

BURACCO  tel. 011 670.9063 
PAOLO edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) paolo.buracco@unito.it 
 

CAGNASSO  tel. 011 670.9077 
AURELIO edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) aurelio.cagnasso@unito.it 
 
CANNIZZO edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) tel. 011 670.9032 
FRANCESCA TIZIANA tiziana.cannizzo@unito.it 
 

CAPUCCHIO  tel. 011 670.9035 
MARIA TERESA edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) mariateresa.capucchio@unito.it 
 
CASCIO  tel. 011 670.9109 
PAOLO edificio rosso, sezione biochimica (3° piano) paolo.cascio@unito.it 
 

CASTAGNA  tel. 011 670.9128 
CLAUDIA edificio rosso, sezione Anatomia (3° piano) claudia.castagna@unito.it 
 

CERRUTI SOLA  tel. 011 670.9191 
SUSANNA edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) susanna.cerruti@unito.it 
 
CHIESA  tel. 011 670.9334 
FRANCESCO edificio blu, sezione ispezione (2° piano) francesco.chiesa@unito.it 
 

CIVERA  tel. 011 670.9214 
TIZIANA edificio blu, sezione ispezione (2° piano) tiziana.civera@unito.it 
 

DALMASSO   tel. 011 670.9215 
ALESSANDRA edificio blu, sezione ispezione (2° piano) alessandra.dalmasso@unito.it 
 

D'ANGELO  tel. 011 670.9076 
ANTONIO edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) antonio.dangelo@unito.it 
 

DE MARIA  tel. 011 670.9038 
RAFFAELLA edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) raffaella.demaria@unito.it 
 

DE MENEGHI  tel. 011 670.9189 
DANIELE edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) daniele.demeneghi@unito.it 
 

FARCA  tel. 011 670.9070 
ANNA MARIA edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) anna.farca@unito.it 
 
FERRINI edificio rosso, sezione Anat., Istol. ed Embriol. (3° piano) tel. 011 670.9110 
FRANCESCO  francesco.ferrini@unito.it 
 
FERROGLIO  tel. 011 670.9002 
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EZIO edificio giallo, sezione parassitologia (3° piano) ezio.ferroglio@unito.it 
 

FORNERIS  tel. 011 670.9258 
GILBERTO edificio blu, (1° piano) gilberto.forneris@unito.it 
 

GALLONI  tel. 011 670.9125 
MARCO edificio rosso, sezione Anat., Istol. ed Embriol. (2° piano) marco.galloni@unito.it 
 
GANDINI   
MARCO edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) marco.gandini@unito.it 
 

GIACOBINI  tel. 011 670.9192 
MARIO edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) mario.giacobini@unito.it 
 
GIANELLA  tel. 011 670.9074 
PAOLA edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) paola.gianella@unito.it 
 

GIRARDI  tel. 011 670.9013 
CARLO edificio giallo, sezione farmacologia e tossicologia (3° piano) carlo.girardi@unito.it 
 
GIROLAMI  tel. 011 670.9019 
FLAVIA edificio giallo, sezione farmacologia e tossicologia (3° piano) flavia.girolami@unito.it 
 

GRASSI  tel. 011 670.9218 
MARIA AUSILIA edificio blu, sezione ispezione (2° piano) auxilia.grassi@unito.it 
 

GREGO  tel. 011 670.9194 
ELENA edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano)  
                                                                                                                  elena.grego@unito.it 
IUSSICH                                                                                                                 tel. 011 670.9038 
SELINA edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) selina.iussich@unito.it 
 

LOMONACO  tel. 011 670.9212 
SARA edificio blu, sezione ispezione (2° piano) sara.lomonaco@unito.it 
 

LOSSI                                                                                                               tel. 011 670.9116 
LAURA edificio rosso, sezione Anat., Istol. ed Embriol. (3° piano)  
                                                                                                                 laura.lossi@unito.it 
LUCARDA                                                                                                               tel. 011 670.9265 
ALVISE edificio blu, sezione zootecnia  (piano terreno) alvise.lucarda@unito.it 
 

MACCHI  tel. 011 670.9147 
ELISABETTA edificio rosso, sezione fisiologia (piano terreno) elisabetta.macchi@unito.it 
 

MANNELLI  tel. 011 670.9186 
ALESSANDRO edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) alessandro.mannelli@unito.it 
 

MARTANO  tel. 011 6709058 
MARINA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano)  marina.martano@unito.it 
 

MARTIGNANI  tel. 011 670.9111 
EUGENIO edificio rosso, sezione fisiologia (piano terreno) eugenio.martignani@unito.it 
 

MATTONI  tel. 011 670.9236 
MARIO edificio blu, sezione zootecnia  (piano terreno) mario.mattoni@unito.it 
 

MAUTHE  tel. 011 670.9045 
DEGERFELD M. edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) mitzy.mauthe@unito.it 
 

MEINERI                                           tel. 011 670.9209 
GIORGIA edificio blu, sezione alimentazione (2° piano) giorgia.meineri@unito.it 
 

MENEGUZ                                             tel. 011 670.9003 
PIER GIUSEPPE edificio giallo, sezione parassitologia (3° piano)  piergiuseppe.meneguz@unito.it 
 

MERIGHI    tel. 011 670.9118 
ADALBERTO edificio rosso, sezione Anat., Istol. ed Embriol. (3° piano) adalberto.merighi@unito.it 
 

MINISCALCO   tel. 011 670.9068 
BARBARA edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) barbara.miniscalco@unito.it 
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MIOLETTI                                                                                                                   tel. 011 670.9112 
SILVIA edificio rosso, sezione biochimica (3° piano)  silvia.mioletti@unito.it 
 
MIRETTI    tel. 011 670.9335 
SILVIA edificio rosso, sezione fisiologia (piano terreno) silvia.miretti@unito.it 
 

MORELLO   tel. 011 670.9062 
EMANUELA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) emanuela.morello@unito.it 
 

MUCCIARELLI   tel. 011 670.9144 
MARCO edificio rosso, sezione botanica (piano terreno) marco.mucciarelli@unito.it 
 

MUSSA                                             tel. 011 670.9210 
PIER PAOLO edificio blu, sezione alimentazione (2° piano) pierpaolo.mussa@unito.it 
 

NEBBIA   tel. 011 670.9015 
CARLO edificio giallo, sezione farmacologia e tossicologia (3° piano) carlo.nebbia@unito.it 
 

NEBBIA                                              tel. 011 670.9188 
PATRIZIA edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) patrizia.nebbia@unito.it 
 

NERY                                              tel. 011 670.9261 
JOANA edificio blu, sezione zootecnia  (piano terreno)  
                                                                                                                   joana.nery@unito.it 
NERVO   tel. 011 670.9052 
TIZIANA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) tiziana.nervo@unito.it 
 

ODORE   tel. 011 670.9018 
ROSANGELA edificio giallo, sezione farmacologia e tossicologia (3° piano) rosangela.odore@unito.it 
 

PATTONO                                              tel. 011 670.9217 
DANIELE edificio blu, sezione ispezione (2° piano) daniele.pattono@unito.it 
 

PEANO   tel. 011 670.9001 
ANDREA edificio giallo, sezione parassitologia (3° piano) andrea.peano@unito.it 
 

PEIRONE   tel. 011 670.9061 
BRUNO edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) bruno.peirone@unito.it 
 

PILONE   tel. 011 670.9065 
ANNA MARIA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano)  
                                                                                                                  anna.pilone@unito.it 
PIROMALLI   tel. 011 670.9059 
GIUSEPPE edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) giuseppe.piromalli@unito.it 
 

PONZIO   tel. 011 670.9050 
PATRIZIA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) patrizia.ponzio@unito.it 
 

PROLA                                              tel. 011 670.9211 
LIVIANA edificio blu, sezione alimentazione (2° piano) liviana.prola@unito.it 
 

QUARANTA   tel. 011 670.9049 
GIUSEPPE edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) giuseppe.quaranta@unito.it 
 

RAMBOZZI                                              tel. 011 670.9006 
LUISA edificio giallo, sezione parassitologia (3° piano) luisa.rambozzi@unito.it 
 

RASERO                                               tel. 011 670.9252 
ROBERTO edificio blu, sezione zootecnia  (piano terreno) roberto.rasero@unito.it 
 

RE    tel. 011 670.9014 
GIOVANNI edificio giallo, sezione farmacologia e tossicologia (3° piano) giovanni.re@unito.it 
 
RICCI    tel. 011 670.9057 
ALESSANDRO  edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) alessandro.ricci@unito.it 
 
RIONDATO                                              tel. 011 670 9068 
FULVIO edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) fulvio.riondato@unito.it 
 

ROBINO                                                 tel. 011 670.9190 
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PATRIZIA edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) patrizia.robino@unito.it 
 

ROSATI                                                                                                                   tel. 011 670.9187 
SERGIO edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) sergio.rosati@unito.it 
 

ROSSI                                                  tel. 011 670.9004 
LUCA edificio giallo, sezione parassitologia (3° piano)  
                                                                                                                  luca.rossi@unito.it 
ROTA                                                                                                                   tel. 011 670.9051 
ADA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano)  
                                                                                                                  ada.rota@unito.it 
SACCHI                                                                                                                   tel. 011 670.9254 
PAOLA edificio blu, sezione zootecnia  (piano terreno) paola.sacchi@unito.it 
 

SALIO                                              tel. 011 670.9327 
CHIARA edificio rosso, sezione Anatomia (3° piano)  chiara.salio@unito.it                                                                                          
 
SARTORE                                                                                                                   tel. 011 670.9257 
STEFANO edificio blu, sezione zootecnia (piano terreno) stefano.sartore@unito.it 
 
SCAGLIONE    tel. 011 670.9039 
FRINE ELEONORA edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) frineeleonora.scaglione@unito.it 
 

SCHIAVONE                                              tel. 011 670.9208 
ACHILLE edificio blu, sezione alimentazione (2° piano) achille.schiavone@unito.it 
 

SICURO                                              tel. 011 670.9260 
BENEDETTO edificio blu, sezione zootecnia (piano terreno) benedetto.sicuro@unito.it 
 

SOGLIA                                                  tel. 011 670.9256 
DOMINGA palazzina blu, sezione zootecnia  (piano terreno) dominga.soglia@unito.it 
 

 
STARVAGGI     
CUCUZZA                                                                                                                  tel. 011 670.9052                                                                                                                  
ALESSANDRO  edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano)                            alessandro.starvaggi@unito.it 
 

TARANTOLA                                                tel. 011 670.9250 
MARTINA edificio blu, sezione zootecnia (piano terreno) martina.tarantola@unito.it 
 

TARDUCCI   tel. 011 670.9078 
ALBERTO edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano) alberto.tarducci@unito.it 
 
TIZZANI   tel. 011 670.9005 
PAOLO  edificio giallo, sezione parassitologia (3° piano) paolo.tizzani@unito.it 
 

TOMASSONE    tel. 011 670 9186 
LAURA edificio blu, sezione malattie infettive (3° piano) laura.tomassone@unito.it 
 

TURSI  tel. 011 670.9292 
MASSIMILIANO edificio giallo, sezione anatomia patologica (2° piano) massimiliano.tursi@unito.it 
 

VALAZZA  tel. 011 670.9060 
ALBERTO edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) alberto.valazza@unito.it 
 

VINCENTI  tel. 011 670.9048 
LEILA edificio giallo, sezione chirurgia e ostetricia (2° piano) leila.vincenti@unito.it 
 

ZANATTA  tel. 011 670.9079 
RENATO edificio giallo, sezione clinica medica (1° piano)  renato.zanatta@unito.it 
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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 
(NUOVISSIMO ORDINAMENTO) 

 

1° ANNO 

 

1° SEMESTRE 

 
TOTALE  30 CFU    354 ORE  (245 di lezioni, 109 di esercitazioni) 

 

VET0003 - CI Propedeutica Biochimica e Fisica (Propaedeutic biochemistry and physics) 
(CHIM/03, BIO/10 / FIS/07)   10 CFU  n° ore 88 (78 di lezioni, 10 di esercitazioni)  

MD Propedeutica biochimica I (CHIM/03)        BASE 3 CFU  (28 di lezioni, 2 di   esercitazioni) 

MD Propedeutica biochimica II (BIO/10)          BASE 4 CFU (35 di lezioni, 5 di   esercitazioni) 

MD Fisica (FIS/07)                                           BASE 3 CFU (15 di lezioni, 3 di   esercitazioni) 

 

VET0002 - CI Allevamento e gestione degli animali domestici (Animal husbandry and management) 
(AGR/19, AGR/20, SECS-P/08)  12  CFU  n° ore 162  (83  di lezione, 79 di esercitazioni) 

MD Allevamento degli animali domestici (AGR/19)   CAR CFU 6 (31  di lezioni, 59 di esercitazioni) 

MD Zoocolture (AGR/20)                                             CAR CFU 3 (32 di lezioni, 13 di esercitazioni) 

MD Gestione delle imprese zootecniche ed Economia rurale (SECS-
P/08)                                                         ALTRE 

CFU 3 (20 di lezioni, 7 di esercitazioni ) 

 

VET0004 - CM Istologia, embriologia e anatomia microscopica (Histology, embryology and microscopic anatomy) 
 (VET/01)   8 CFU n° 104 ore   (84 di lezioni, 20 di esercitazioni)         BASE                        

 
 
 
 

2° SEMESTRE 

 
TOTALE   25 CFU   275 ORE   (217 di lezioni, 58 di esercitazioni + eventuale laboratorio di lingua inglese) 

 

VET0006 - CI Biochimica  (Biochemistry) 
(BIO/10)    8 CFU   N° 80 ORE   (67 di lezioni, 13 di esercitazioni) 

MD Biochimica generale  (BIO/10)                      BASE 5 CFU  (42 di lezioni, 8 di esercitazioni) mutuato con CL 

MD Biochimica applicata  (BIO/10)                     BASE 3 CFU  ( 25 di lezioni, 5di esercitazioni) 

 

VET0007 - CM Anatomia veterinaria I (Veterinary anatomy I) 
(VET/01)   5 CFU n° 65 ORE  (50 di lezioni, 15 di esercitazioni)      BASE 

 

VET0008 - CM Fisiologia ed endocrinologia veterinaria (Veterinary phisiology and endocrinology) 
 (VET/02)  10 CFU n° 130 ore  (100 di lezioni, 30 di esercitazioni)  BASE 

 

Lingua straniera (Foreign language) 
2 CFU                ALTRE 
 VET0050 – Laboratorio di lingua inglese (English language laboratory)  
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2° ANNO 
 

3° SEMESTRE  

 
TOTALE  30   CFU         395 ORE    (300 ore di lezioni,  95 di esercitazioni) 

 

VET0010 - CM  Anatomia veterinaria II (Veterinary anatomy II) 
(VET/01)      6 CFU n° 78 ore (60 di lezioni, 18 di esercitazioni)      BASE 

 

VET0011 - CM Fisiologia ed Etologia Veterinaria (Veterinary phisiology and ethology) 
 (VET/02)  8 CFU n° 104 ore (83 di lezioni, 21 di esercitazioni)       BASE 

 

VET0012 - CI Genetica animale applicata (Applied animal genetics) 
(AGR/17)  9 CFU  n° 117 ore (83 di lezioni, 34 di esercitazioni) 

MD Etnografia, analisi e tutela delle risorse genetiche (AGR/17)  
BASE   

3 CFU (20 di lezioni, 7 di   esercitazioni) 

MD Genetica veterinaria e miglioramento genetico (AGR/17)      CAR  6 CFU (63 di lezioni, 27 di   esercitazioni) 

 

VET0013 - CI  Parassitologia veterinaria e Zoologia (Veterinary parasitology and zoology) 
(VET/06,  BIO/05)  7 CFU n° 96 ore  (74 di lezioni, 22 di esercitazioni) 

MD  Parassitologia     (VET/06)                        CAR 4 CFU (38 di lezioni, 22 di   esercitazioni) 

MD  Zoologia   veterinaria   (BIO/05)              BASE 3 CFU (36 di lezioni) 

 
 
 
 

4° SEMESTRE 

 
TOTALE  25 CFU    366 ORE: ( 248 lezioni, 118 esercitazioni) 

 

VET0014 - CI   Nutrizione animale ed alimenti zootecnici (Animal nutrition and feedstuffs ) 
(AGR/18, BIO/03)   12 CFU n°171 ore  (124 di lezioni, 47 di   esercitazioni) 

MD Principi di nutrizione ed alimentazione degli animali da reddito 
(AGR/18)      CAR 

CFU 5  (52 di lezioni, 23 di esercitazioni) 

MD Tecnica mangimistica ed alimentazione animali da affezione 
(AGR/18)          CAR 

CFU 4 (42 di lezioni, 18 di  esercitazioni) 

MD Botanica applicata e Agronomia ( BIO/03 )                                    
BASE 

CFU 3 (30 di lezioni, 6 di   esercitazioni) 

 

VET0015 - CI Patologia generale e Fisiopatologia veterinaria (Veterinary general pathology and pathophisiology) 
(VET/03)    7 CFU n°105 ore (67 di lezioni, 38 di   esercitazioni) 

MD Patologia generale (VET/03)                                                        CAR CFU 4 (38 di lezioni, 22 di  esercitazioni) 

MD Fisiopatologia  (VET/03)                                                              CAR CFU 3 (29 di lezioni, 16 di  esercitazioni) 

 

VET0016 - CI Microbiologia e Immunologia veterinaria (Microbiology and veterinary immunology) 
 (VET/05)   6 CFU  n° 90  ore (57 di lezioni, 33 di   esercitazioni) 

MD Microbiologia e Immunologia (VET/05)                                                             
CAR 

3 CFU (30 di lezioni, 15 di   esercitazioni) 

MD Metodi di laboratorio applicati alla microbiologia e immunologia 
(VET/05)     CAR     

3 CFU (27 di lezioni, 18 di   esercitazioni) 
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3° ANNO 

 
5° SEMESTRE 

 
TOTALE 25 CFU    372  ORE  ( 210 lezioni, 162 esercitazioni) 

 
VET0017 - CI Farmacologia veterinaria e statistica applicata (Veterinary pharmacology and applied statistics) 
 (VET/07, INF/01)      10 CFU n° 139 ore (94 di lezioni, 45 di esercitazioni) 

MD Gestione e analisi statistica  di dati  sperimentali (INF/01)                   
CAR 

3 CFU  (INF/01) (17 di lezioni, 10 di   
esercitazioni) 

MD Farmacologia generale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza 
veterinaria (VET/07)                                                                                     
CAR 

3 CFU  (VET/07) (33 di lezioni, 15 di   
esercitazioni) 

MD Farmacologia e farmacia veterinaria     (VET/07)                                  
CAR 

4 CFU   (VET/07) (44 di lezioni, 20 di   
esercitazioni) 

 

VET0018 - CI Semeiotica e diagnostica veterinaria (Veterinary medical semiotics and diagnostics) 
(VET/08) 8 CFU n° 128 ore (65 di lezioni, 63 di esercitazioni) 

MD Semeiotica medica e diagnostica per immagini (VET/08) CAR 5  (41 di lezioni, 39 di esercitazioni) 

MD Diagnostica di laboratorio (VET/08)                                  CAR 3 (24 di lezioni, 24 di esercitazioni) 

 

VET0019 - CI Malattie infettive degli animali (Animal infectious diseases) 
 (VET/05)   7 CFU n° 105  ore (71 di lezioni, 34 di  esercitazioni) 

MD  Malattie virali  (VET/05)                                                    CAR 4 CFU (40 di lezioni, 20 di esercitazioni) 

MD  Malattie batteriche (VET/05)                                             CAR 3 CFU (31 di lezioni, 14 di esercitazioni) 

 

6° SEMESTRE 

 
TOTALE  29 CFU  420  ORE (260 di lezioni, 160 di esercitazioni) 

 

VET0020 - CI Anatomia Patologica Veterinaria I, Immunopatologia e Tecnica delle Autopsie 
 (Veterinary pathological anatomy I, pathoimmunology and autopsy techniques) 
(VET/03)    9 CFU n° 135 ore (87 di lezioni, 48 di esercitazioni) 

MD Anatomia Patologica Veterinaria I (VET/03)     CAR CFU 3 (29 di lezioni, 16 di esercitazioni) 

MD Immunopatologia (VET/03)                               CAR CFU 3 (29 di lezioni, 16 di esercitazioni) 

MD Tecnica delle Autopsie  (VET/03)                      CAR CFU 3 (29 di lezioni, 16 di esercitazioni) 

 

VET0088 - CI Industrie alimentari e Controllo degli alimenti (Food industry and control of food products) 
(VET/04)     9 CFU n°135 ore (93 di lezioni, 42 di esercitazioni) 

MD Igiene  degli alimenti di origine animale   (VET/04 )        CAR 3 CFU (31 di lezioni, 14 di esercitazioni) 

MD Lavori pratici nei macelli e industrie di trasformazione delle carni 
(VET/04 )                                                                                CAR  

3 CFU (31 di lezioni, 14 di  esercitazioni) 

MD Principi di tecnologia alimentare e  sicurezza delle produzioni 
(VET/04)                                                                                CAR 

3 CFU (31 di lezioni, 14 di esercitazioni)  

 

VET0022 - CI  Epidemiologia e sanità pubblica veterinaria (Veterinary epidemiology and public health) 
 (VET/05, VET/06, INF/01) )   11 CFU n°150 ore ( 89 di lezioni, 61 di esercitazioni) 

MD Sanità pubblica e zoonosi parassitarie   (VET/06)           CAR 3 CFU (26 di lezioni, 16 di esercitazioni) 

MD Epidemiologia, medicina preventiva  e sanità pubblica veterinaria   
(VET/05)                                                               CAR 

6 CFU (55 di lezione, 35 di esercitazioni) 

MD Epidemiologia computazionale  (INF/01)                          CAR 2 CFU (8 ore di lezione, 10 di esercitazioni) 
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4° ANNO 

 

7° SEMESTRE 

 
TOTALE  29 CFU  445 ORE  (261 di lezioni, 184 di esercitazioni) 

 
 

VET0023 - CM Tossicologia Veterinaria e applicata alla Sicurezza  Alimentare 
 (Veterinary toxicology and toxicology applied to food safety) 
 (VET/07)  4 CFU n° 64 ore  (36 di lezioni, 28 di esercitazioni)    AFFINI/INT 
 

VET0032 - CI  Anatomia Patologica Veterinaria II e III,  Patologia Aviare e delle Specie Minori 
(Veterinary pathological anatomy II and III, avian and minor species pathology) 
 (VET/03, VET/05)  9 CFU n° 135 ore  (89 di lezioni, 46 di esercitazioni) 

MD Anatomia Patologica Veterinaria II (VET/03)                      AFFINI/INT CFU 2 (20 di lezioni, 10 di  esercitazioni) 

MD Anatomia Patologia Veterinaria III (VET/03)                       CAR CFU 4 (40 di lezioni, 20 di esercitazioni) 

MD Patologia aviare e patologia delle specie minori (VET/05)   AFFINI/INT CFU 3 (29 di lezioni, 16 di esercitazioni) 
 

VET0089- CI Ispezione, Controllo e Certificazione degli alimenti  (Inspection, control and certification of food 
products)  (VET/04 )   10 CFU n°150 ore (94 di lezioni, 56 di esercitazioni) 

MD Controllo sanitario della filiera carni (VET/04 )                                CAR 3 CFU (28 di lezioni, 17 di   esercitazioni) 

MD Controllo sanitario dei prodotti della pesca, latte, uova, miele (VET/04)                                   
                                                                                                              CAR 

4 CFU (38 di lezioni, 22 di   esercitazioni) 

MD Metodologie  di controllo ufficiale sugli alimenti di origine animale e 
principi di legislazione in campo alimentare  (VET/04)                              
                                                                                                                   CAR                                                        

3 CFU (28 di lezioni, 17 di   esercitazioni)  

 

VET0025 - CI Patologia e diagnostica chirurgica e Radiologia Veterinaria 
(Veterinary surgical pathology, diagnostics and radiology) 
(VET/09 )   6 CFU n° 96 ore (42 di lezioni, 54 di   esercitazioni) 

MD Radiologia e tecniche diagnostiche avanzate (VET/09)                     CAR 3 CFU (21 di lezioni, 27 di   
esercitazioni) 

MD Patologia chirurgica e metodologie diagnostiche chirurgiche (VET/09) 
CAR 

3 CFU  (21 di lezioni, 27 di   
esercitazioni) 

 

8° SEMESTRE 

 
TOTALE 29 CFU   455 ORE  (230 di lezioni, 225 di esercitazioni) 

 
 

VET0026 - CI Clinica medica veterinaria 1, medicina legale, deontologia, bioetica e malattie parassitarie 
(Veterinary clinical sciences I, legal medicine, deontology, bioethics and parasitic diseases) 
 (VET/08, VET/06)  11 CFU n°176 ore (95 di lezioni, 81 di esercitazioni) 

MD Clinica medica I  (VET/08)                                                    CAR 5 CFU (40 di lezioni, 40  di   esercitazioni) 

MD  Medicina legale, deontologia e bioetica (VET/08)                CAR 3 CFU (25 di lezioni, 23 di esercitazioni) 

MD Malattie parassitarie e micotiche (VET/06)                     AFFINI/INT 3 CFU (30 di lezioni, 18 di   esercitazioni) 
 

VET0027 - CI Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica veterinaria I 
(Veterinary Anaesthesiology, Surgical Clinics and Operative Techniques I) 
 (VET/09 )       12 CFU n° 183 (93 di lezioni, 90 di  esercitazioni) 

MD Anestesiologia e Medicina operatoria (VET/09 )         CAR 6 CFU (42 di lezioni, 54 di   esercitazioni) 

MD Semeiotica e clinica chirurgica 1 (VET/09 )                CAR 3 CFU (21 di lezioni, 27 di  esercitazioni) 

MD Anatomia applicata (VET/01)                                      BASE 3 CFU (30 di lezioni, 9 di  esercitazioni) 
 

VET0028 - CI Patologia della riproduzione (Animal reproduction pathology) 
(VET/10)   6 CFU n°96 ore (42 di lezioni, 54 di esercitazioni) 

Patologie riproduttive dei mammiferi domestici (VET/10)                    CAR 3 CFU (21 di lezioni, 27 di   esercitazioni) 

Andrologia e fecondazione artificiale dei mammiferi domestici (VET/10)  
                                                                                                                 CAR 

3 CFU  (21 di lezioni, 27 di   esercitazioni) 
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5° ANNO 

 
9° SEMESTRE 

 

TOTALE 38 CFU   552 ORE (221 di lezioni, 259 di esercitazioni + 72 ore CFU a scelta) 
 

 

VET 0029 - CI Clinica medica veterinaria II e terapia medica  
(Veterinary clinical sciences II and medical therapy) 
(VET/08) 10 CFU n°160 ore (81 di lezioni, 79 di esercitazioni)  

MD Clinica medica II e metodologie pratiche (VET/08)               CAR 7 CFU (57 di lezioni, 55 di esercitazioni)  

MD Terapia Medica (VET/08)                                                          CAR 3 CFU (24 di lezioni, 24 di esercitazioni) 

 

VET0030 - CI Clinica Chirurgica veterinaria 2 
(Veterinary Surgical Clinics II) 
(VET/09) 10 CFU n°160 ore (70 di lezioni, 90 di esercitazioni)  

MD Semeiotica e clinica chirurgica 2 (VET/09)                             CAR 4 CFU (28 di lezioni, 36 di esercitazioni) 

MD Semeiotica e clinica chirurgica 3 (VET/09)                             CAR 6 CFU (42 di lezioni, 54 di esercitazioni)  

 

VET0031 - CI Clinica ostetrica, ginecologica e neonatologia veterinaria  
(Veterinary theriogenology) 
(VET/10) 10 CFU n° 160 ore (70 di lezioni, 90 di esercitazioni)  

MD Clinica ostetrica, ginecologia e neonatologia veterinaria. Chirurgia 
dell’apparato riproduttivo (VET/10)                                                CAR  

4 CFU (28 di lezioni, 36 di esercitazioni)  
 

MD Clinica e chirurgia delle patologie riproduttive dei grossi animali 
(VET/10)                                                                                            CAR 

3 CFU (21 di lezioni, 27 di esercitazioni)  
 

Clinica e chirurgia delle patologie riproduttive degli animali da compagnia 
e non  convenzionali (VET/10)                                                        CAR  

3 CFU (21 di lezioni, 27 di esercitazioni)  
 

 

CORSI A SCELTA 
(Optional Courses) 
8 CFU (72 ore complessive)  

 

DECIMO SEMESTRE 

 

VET0225 - TIROCINIO non clinico 
(Practical training) 
16 CFU  

 

VET0048 – PROVA FINALE 
(Graduation Thesis) 
10 CFU 

  


